PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il18 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
PERCORSO FORMATIVO DI SVILUPPO DEL RUOLO DIREZIONALE ED ORGANIZZATIVO - INTERVENTO
DI ORIENTAMENTO PER UN PERCORSO DI MOVIMENTO ORGANIZZATIVO

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
PROGETTO DIVERSA-MENTE

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
Gli obiettivi sono ambiziosi e stanno a livello comunale ed extra/sovra-comunale. In ultima analisi si tratta di
creare una migliore organizzazione pubblica che si ponga con maggiore efficienza al servizio del cittadino, con
dipendenti che avvertano fortemente il senso dell'etica, di appartenenza ed il valore del proprio operato:
• Riorganizzare le funzioni valorizzando un sistema di coesione tra enti del sistema Regione-Autonomie Locali
per migliorare l'efficacia e creare nel territorio una rete sinergica (dal greco sýn "con, insieme" e érgō "operare,
agire")
• Sostenere il cambiamento dal punto di vista normativo e manageriale
• Comprendere le importanti recenti modifiche normative in un ottica di problem solving
• Sviluppare competenze condivise secondo una logica di gestione per processi
• Applicare tecniche di corretta gestione manageriale al contesto organizzativo esistente lavorando su livelli
diversi al fine di arrivare per contaminazione a tutta l’organizzazione
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Sinergia è la parola chiave del progetto ed attuarlo declinandolo nel suo percorso non è un scelta imposta ma
nasce dalla condivisione con i suoi protagonisti, a partire dalla definizione di come strutturarlo, proseguendo
con la fase di attività formativa, fino ai momenti di interconnessione che ne sono seguiti. Le stesse attività
formative non sono state erogate in maniera tradizionale e sono state realizzate con momenti teorici e
laboratori. Ma anche la diffusione delle teorie non si è sviluppata con lezioni frontali ma con momenti
partecipati e lavori di gruppo. Lo stesso senso del progetto costituisce un pensiero nuovo, innovativo e
significativo: lavorare insieme e meglio, nelle singole amministrazioni ma anche tra di esse nel territorio,
creando una rete di conoscenza, miglioramento, efficienza che costituisce un vantaggio per le organizzazioni e
per i cittadini.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

Le fasi hanno portato a realizzare un processo circolare di apprendimento che pone saperi diffusi a fattor
comune:
Fase propedeutica: proposta del Comune di TS di avviare un percorso strategico di sviluppo direzionale ed
organizzativo e condivisione con ComPA
Fase preparatoria: fase di definizione di obiettivi e modalità
Incontro di Orientamento: curato da ComPA fatto con Dirigenti di Comune, UTI e Amministrazioni associate per
definire come tendere al raggiungimento degli obiettivi delineati
Fase progettuale: fase di definizione del progetto, in base all’incontro di orientamento
Sviluppo dell’'Apprendimento: suddiviso in tre momenti formativi (sinteticamente Facilitazione, Normativa come
problem solving e Lavoro per processi) sviluppati in teoria, laboratori e project work partecipati
Follow-up e interconnessioni: implica la misurazione dell'impatto sull'organizzazione che si sviluppa attraverso
attività realizzate
o da realizzarsi
in un'ottica
di processo
Destinatari
e attenzione
ai partecipanti
(massimo
1000circolare
caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Il progetto ha avuto la sua definizione partendo dall'analisi del fabbisogno formalizzata nel Piano Formativo del
Comune di Trieste, ma è stata formulata partendo con un coinvolgimento diretto dei Dirigenti di tutti gli Enti del
territorio che hanno definito, in un incontro strutturato, di cosa le Amministrazioni necessitavano per realizzare
gli obiettivi condivisi.
I destinatari del progetto sono:
• Dirigenti del Comune di Trieste, dell’UTI Giuliana-Julijska MTU e delle Amministrazioni ad essa associate che
hanno partecipato all'incontro tenutosi il 18 maggio 2018;
• Titolari di Posizione Organizzativa delle diverse Amministrazioni indicate;
• Dipendenti individuati per ricoprire il ruolo di Facilitatore all'interno di ogni direzione
• Dipendenti nuovi assunti saranno coinvolti a partire da settembre in un percorso loro dedicato, che è parte ed
interconnesione di tale processo

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
Il progetto è stato sviluppato interamente nel territorio del Comune di Trieste, centrale rispetto alle
Amministrazioni coinvolte e quindi logisticamente e geograficamente ad esse vicine. La presenza dei docenti e
dei progettisti di ComPA in tale territorio ha ridotto gli spostamenti dei partecipanti da e per le sedi delle attività
formative.
Si è inoltre scelto di non utilizzare forme cartacee di trasmissione inviti, materiale didattico, comunicazioni di
altro tipo, scegliendo consapevolmente di dematerializzare detta documentazione in modo da ridurre al
massimo l'impatto sull'ambiente ed abbassare i costi.
Al fine di contenere le spese per l’utilizzo degli spazi si è scelto di collocare le attività in sedi di proprietà
dell’Ente. Quando ciò non è stato possibile ci si è avvalsi della collaborazione di Enti e soggetti del territorio con
il quale il Comune collabora per convenzione.
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
Oltre alla tradizionale fase di misurazione del gradimento in aula, si è voluta attivare la misurazione dell’impatto
sull’'organizzazione, realizzata fino ad ora con attività di follow-up con tutte le parti coinvolte, con la
programmazione di momenti di interconnessione nei quali sviluppare l’'esperienza formativa vissuta.
Vista la circolarità e la continuità del processo creatosi sono previsti momenti di “rientro" dei diversi gruppi con i
rispettivi formatori, partecipazioni dei formatori ad alcune delle attività on-the-job realizzate dai partecipanti
nell'ambito delle proprie attività quotidiane, colloqui con la Direzione Generale o/e Dirigenti per i rispettivi
collaboratori che hanno partecipato alla formazione e questionari di auto-valutazione dopo un congruo periodo
rispetto alla data di conclusione del percorso in aula, così da consentire di interiorizzare ed utilizzare quanto
appreso.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

Il Comune di Trieste ha realizzato negli anni numerose attività per lo sviluppo delle competenze rivolte al
personale apicale (comunicazione, leadership, problem solving, ecc.).
Già dal 2014 ComPA gestisce il Progetto NextPA - cambiamenti in corso che nasce dalla volontà congiunta
delle Associazioni datoriali del Comparto Unico della PA e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di
inaugurare una nuova stagione formativa a supporto/accompagnamento dei processi di cambiamento e di
innovazione del sistema delle Autonomie Locali.
I Progetti formativi strategici già sviluppati da ComPA all’'interno di tale piano nell'ambito della Regione FVG
sono stati la base del percorso progettato con il Comune di Trieste, la cui realizzazione ha avuto quale punto
cardine proprio la significativa esperienza già maturata da ComPA.

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
L'intero progetto è frutto di una rete di collaborazione, ma allo stesso tempo ha consentito di creare nuove reti
e connessioni dove non c'erano e di rinforzare i rapporti già esistenti.
I soggetti coinvolti sono stati il Comune di Trieste, ComPA Fvg, l'UTI Giuliana-Julijska MTU e le
Amministrazioni ad essa associate, ma anche i formatori e progettisti coinvolti che hanno creato un forte
legame tra mondo dell'Amministrazione pubblica e mondo del lavoro privato, creando contaminazioni
importanti tra le due realtà.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
Il progetto ha come obiettivo rafforzare il ruolo e l'azione dell'Amministrazione di propulsione e sostegno allo
sviluppo del territorio attraverso la costruzione di un'organizzazione concepita, interpretata e agita come
'organismo' capace quindi di cambiare, apprendere, adattarsi e riadattarsi continuamente.
Per sua stessa natura porta alla diffusione capillare delle conoscenze/competenze acquisite in un movimento
che circolarmente coinvolge, a partire da chi è stato direttamente coinvolto nelle attività formative, le
Amministrazioni in senso esteso.
Non si sono previste modalità precostituite di attuazione ma si è preferito stimolare la creatività dei partecipanti
per definire tali modalità, fornendo solamente un input: essere geniali ed innovativi!
Tra le varie attività rientra una giornata di incontro informale tra Dirigenti, a cadenza mensile e coadiuvata dai
facilitatori, diversa dalla solita riunione di comitato e pertanto libera nelle espressioni e modalità di svolgimento.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
La collaborazione è stata attivata tra Comune di Trieste e ComPA Fvg, che lavora nella Regione Friuli Venezia
Giulia che ha mandato da parte di ANCI FVG di rafforzare la capacità istituzionale, di pianificazione,
organizzativa e gestionale delle Autonomie locali, degli enti e delle aziende pubbliche del Friuli Venezia Giulia
dando anche supporto tecnico e organizzativo e che quindi rappresenta in maniera significativa ANCI e la
stessa Regione Friuli Venezia Giulia.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

SINERGIA

CRESCITA

MOVIMENTO

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it

Allegato A - Premio Filippo Basile XVIII edizione - Pagina 4 di 4

